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Canto d’ingresso:   ♫ È bello lodarti 
 
È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome  
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti Signore,  
è bello cantare a te  
 
Tu che sei l’amore infinito che 
neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo tu sei venuto 
qui ad abitare in mezzo a noi, 
allora ... 
 

Tu che conti tutte le stelle e le 
chiami ad una ad una per 
nome, da mille sentieri ci hai 
radunati qui, ci hai chiamati 
figli tuoi, allora ... 

GLORIA 
♫  Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra! 

Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra!   
 
Colletta 
C.  O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, 

guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti 
i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna.  
Per il nostro Signore… 

A.  Amen 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA  
 
Dagli Atti degli Apostoli (6,1-7) 

 

      In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di 
lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.  
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     Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra di voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali 
affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola».  
     Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, 
uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, 
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le 
mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a 
Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una grande 
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
 
Parola di Dio              A. Rendiamo grazie a Dio 

 
 
SALMO RESPONSORIALE 

 
♫ Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra! 

 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Perché retta è la parola del Signore, 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte, 
e nutrirlo in tempo di fame. 
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SECONDA LETTURA  
 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2,4-9) 
 

    Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli 
uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete 
costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio 
santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù 
Cristo. Si legge infatti nella scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una 
pietra d’angolo, scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà 
deluso».  
    Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono 
la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo 
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché 
non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece 
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi 
ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 
 
Parola di Dio            A. Rendiamo grazie a Dio 

 

 
Canto al Vangelo:  
♫ Alleluia, venite a me … 
        Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;  

nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
♫ Alleluia 
 
 
VANGELO  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 

 

      In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
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Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi il posto?”. Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete 
la via». Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 
da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
       Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli 
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi 
tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: 
io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 
 
Parola del Signore  A. Lode a te, o Cristo. 

 

♫ Alleluia 
 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di 
Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen. 
 



 6 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 
C. Fratelli e sorelle, l’Eucaristia è partecipazione alla Cena del 

Corpo e Sangue del Signore. Preghiamo perché questi ragazzi 
vivano tutti i giorni della loro vita alla luce di questo 
avvenimento. 

 
Preghiamo insieme: ascoltaci, o Signore! 

 

- perché dopo la loro prima comunione, questi ragazzi continuino 
ad accostarsi con frequenza e con sempre maggior 
comprensione all’Eucaristia, noi ti preghiamo 

 
- perché questi ragazzi, riconoscenti per i tuoi doni, imparino a 

condividere con chi è meno fortunato di loro, noi ti preghiamo 
 
- perché i genitori siano sempre vicini a questi ragazzi con la loro 

fede e il loro esempio di vita cristiana, noi ti preghiamo 
 
- perché nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia si 

comprenda sempre più il mistero dell’Eucaristia e si consolidi il 
vincolo dell’unità nell’amore, noi ti preghiamo 

 
C.  Signore Gesù, che hai amato la Chiesa di infinito amore e 

nella notte dell’ultima Cena hai trovato il modo di restare 
sempre con noi, concedi a questi ragazzi che per la prima 
volta ti hanno ricevuto, di crescere in fede, speranza e amore, 
per meritare di contemplarti un giorno nella vita eterna. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
 

A. Amen 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto di offertorio     

♫  Se uno è in Cristo è una creatura nuova      
le cose di prima sono passate   

ne sono nate di nuove, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 

C.   Il Signore sia con voi.  A.   E con il tuo spirito.  
C.   In alto i nostri cuori.  A.   Sono rivolti al Signore. 
C.   Rendiamo grazie al Signore,  

nostro Dio.    A.   È cosa buona e giusta. 
 
C.  O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci  

nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù 
nostro Salvatore. Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi 
il mondo intero, immenso e meraviglioso. 

A.   Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 
 
C.   Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù 

per condurci a te. 
A.   Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 
 
C.   Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito 

per formare in Cristo una sola famiglia. 
A.   Gloria a te, Signore che ci vuoi bene! 
 
C. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e, 

uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria: 
 

♫  Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo. 

     I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

    Osanna, osanna, osanna  nell’alto dei cieli. 

    Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

    Osanna, osanna, osanna  nell’alto dei cieli,  

    nell’alto dei cieli! 
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C. Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, 
amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato  
ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli.  
È venuto a togliere il peccato, il male che allontana  
gli uomini da te e li rende cattivi e infelici.  
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo  
che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 

 
A.   ♫  Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

          Osanna, osanna, osanna  nell’alto dei cieli,  

     nell’alto dei cieli! 
 

in ginocchio 

C.  Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo  
Santo Spirito, perché questo pane e questo vino diventino  
il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. 
 

Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più 
grande del suo amore: nell’ ultima Cena con i suoi discepoli, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 

 
Prendete e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi  

 
A.   È il Signore Gesù! Si offre per noi. 
 
C.   Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie,  

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati. 

 
A.   È il Signore Gesù! Si offre per noi.  
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C.  Poi disse loro: 
Fate questo in memoria di me. 

 
C.  Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, 

salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani  
e noi lo offriamo a te come sacrificio di riconciliazione  
e di pace.  
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito  
del tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;  
fa che diventiamo un cuor solo e un’anima sola  
nella tua Chiesa, con il nostro Papa Benedetto XVI,  
con il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi della terra  
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 

 
A.   Un cuore solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore. 
 
C.  Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli 

e i nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. 
 
A.   Un cuore solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore.  
 
C.  Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te 

nella festa eterna del tuo Regno con la beata Vergine Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù 
canteremo per sempre la tua gloria. 

 
A.   Un cuore solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore.  
 
C.   Per Cristo, Con Cristo e in Cristo, a te,  

Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo,  
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

 
 
Padre nostro 
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Frazione del pane 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 
C.  Beati gli invitati  

alla Cena del Signore, 
ecco l’Agnello di Dio  
che toglie i peccati del mondo. 

 

A.  O, Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola  
e io sarò salvato. 

 

 

 

 

 Canti di comunione 

♫   Hai dato un cibo 
 Hai dato un cibo a noi, Signore, 
 germe vivente di bontà. 
 Nel tuo vangelo, o buon pastore, 
 sei stato guida e verità. 
 

Grazie diciamo a te, Gesù!     Alla tua mensa accorsi siamo, 
Resta con noi,       pieni di fede nel mister. 
non ci lasciare.       O Trinità, noi t’invochiamo: 

 Sei vero amico solo tu.      Cristo sia pace al mondo inter. 
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♫  Sei tu, Signore il pane 
 

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

 
2. Nell’ultima sua cena 

Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

 
3. «Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà». 

4. È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 

 
5. Se porti la sua croce, 

in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

 
6. Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 

 
 
Benedizione finale  
 
 
 
O Gesù, 
amico dei bambini. fa’ che noi  
possiamo giocare, sognare, pregare e 
impegnarci 
a costruire 
un mondo più bello, 
come lo ha sognato Dio 
per tutti noi. 
Amen 
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